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365 Motivi Per Amare
24 motivi per cui ti amo - Calendario dell'Avvento
come un libro da regalare! Il libro Calendario
dell'Avvento con è un'idea regalo speciale e
romantica per l'Avvento e il periodo natalizio. Il
calendario dell'Avvento contiene 24 modelli in
bianco, amorevolmente disegnati con grande cuore,
in cui è possibile inserire 24 motivi per cui si ama il
proprio partner. Tieniti ai voti d'amore, o fare piccoli
regali sotto forma di buoni, promesse, promesse,
ecc. Ognuno dei 24 fogli può avere il proprio testo in modo da poter disegnare il calendario dell'Avvento
esattamente come ne hai bisogno e vuoi regalarlo.
50 pagine con pagina di ingresso per l'inserimento
del nome, se si desidera regalare il libro del
calendario dell'Avvento. 24 pagine a colori con
cuore, fronte e retro a colori Motivo del cuore su ogni
fronte in modo da poter personalizzare il regalo
Softcover in un look romantico a forma di cuore Il
calendario dell'Avvento non contiene buoni o testi, in
modo che possiate adattare il regalo esattamente al
destinatario e alle sue esigenze, hobby e desideri. In
questo modo il libretto è anche molto ben utilizzabile
come libretto di voucher!
A cura di Mario RossinoI manoscritti di S. Giuseppe
Cafasso, qui pubblicati, sono collegati alla sua
attività di docente nel Convitto ecclesiastico di S.
Francesco d’Assisi in Torino. La presente edizione
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contiene in particolare trenta quaderni...
Questo libro è dedicato al grandissimo Maestro Federico
Fellini. I suoi contengono una miriade di personaggi e di
simboli che si manifestano in una dimensione metafisica
del reale. Il saggio analizza le opere più importanti per
tradurle in insegnamenti pratici per la vita di ogni giorno.
La dimensione metafisica ci conduce direttamente
all’essenza dei fenomeni e dell’arte e della natura
umana in genere. In questo caso ci mostra la struttura
dei film nei loro aspetti di contenuti, di trame, di contesti
relazionali nei quali i personaggi si muovono e di
significati archetipici che rappresentano.
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